COMUNE DI ALBETTONE
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 43.- del 28/10/2013

ART.1
FINALITA'
1. Il presente regolamento si propone di disciplinare l’uso delle seguenti strutture sportive
esistenti sul territorio del comune di Albettone nonché le attrezzature in esse contenute:
PALESTRA in via Piazza Umberto I°, n. 76 c/o scuola secondaria di I° grado
Francesco Petrarca;
CAMPO DA CALCIO e CAMPO di ALLENAMENTO in via Pozzetto n. 8;
CAMPO DA TENNIS e CALCIO A CINQUE in via Monte Grappa;
CAMPO DA BOCCE in via Monte Grappa;
2. Lo stesso dovrà garantire una suddivisione equa a tutte le Società, Associazioni o Gruppi
Sportivi che ne faranno richiesta, in aderenza ai criteri indicati agli artt.3 e 4 del presente
regolamento, favorendo soprattutto quelle che dimostrano di promuovere il proprio sport sul
territorio comunale.
3. Per la palestra annessa alla scuola, il presente regolamento garantirà l’uso in concessione,
esclusivamente dopo lo svolgimento delle attività scolastiche.
ART.2
FUNZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
1. Gli impianti sportivi indicati all’art.1 sono le sedi deputate allo svolgimento di attività sportive,
motorie, congressi, conferenze, mostre e proiezioni, spettacoli vari, purché nel rispetto della normativa
riguardante la pubblica sicurezza.
2. Tutte le funzioni inerenti le attività di cui al comma precedente sono esercitate direttamente dal
Comune, ovvero mediante gestore con specifico atto deliberativo.
In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull’utilizzo dei complessi e sull’osservanza del
presente regolamento.
ART.3
DIRITTO DI ACCESSO
1. E’ consentito a tutti, singolarmente in forma aggregata od associata, l’accesso agli impianti sportivi
del Comune per svolgere od assistere alle attività di cui all’art.2, nel rispetto delle modalità stabilite
dal presente regolamento.
2. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso, le possibili utenze sono classificate
secondo il seguente ordine di priorità:
a) Amministrazione Comunale di Albettone;
b) Società e associazioni sportive affiliate a federazioni aderenti al CONI o a enti di
promozione;
c) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive.
d) Altre associazioni, gruppi, partiti per lo svolgimento delle altre attività diverse da quelle
sportive.

3. Le scuole pubbliche di Albettone, per particolari attività di educazione fisica che non possono
svolgere nella palestra scolastica, potranno usufruire gratuitamente degli altri impianti sportivi
indicati all'art. 1 e delle relative attrezzature ivi contenute che saranno pertanto a loro completa
disposizione, nel rispetto di accordi da stipularsi fra le autorità scolastiche e l’Amministrazione
Comunale.

4. Le società sportive aventi sede in Albettone avranno la priorità di utilizzo di tutti gli impianti
sportivi indicati all'art. 1 rispetto alle altre società sportive aventi sede al di fuori del territorio
comunale, sia per quanto riguarda la possibilità di disputare le partite del campionato di competenza
che per lo svolgimento di almeno un allenamento settimanale.
ART.4
MODALITA’ D’USO
L’uso delle strutture può essere concesso sia in forma continuativa che in forma occasionale.
Sia per la concessione in forma continuativa che occasionale è fatto divieto assoluto di indire una
qualsiasi manifestazione all’interno delle strutture sportive di cui al precedente art. 1. senza la
preventiva autorizzazione comunale.
Qualsiasi materiale, attrezzatura ecc. dovesse necessitare all’attività da svolgere presso la struttura, potrà
essere portata all’interno della stessa, solo previa autorizzazione da parte del responsabile comunale
dell’ufficio sport e tempo libero. A tal fine, si dovrà presentare richiesta scritta, contenente un elenco
dettagliato di tutto il materiale, riportante anche il relativo tempo di giacenza.
FORMA CONTINUATIVA
Le domande di concessione per l’utilizzo continuativo degli impianti sportivi dovranno essere
presentate all’Amministrazione comunale entro la fine del mese di AGOSTO di ogni anno e dovranno
indicare:
Denominazione della società, associazione o gruppo sportivo richiedente;
Generalità del presidente o del legale rappresentante;
Strutture oggetto di concessione;
Periodo e orari di durata della concessione;
Finalità di utilizzo delle strutture.
FORMA OCCASIONALE
1. L’uso delle strutture in forma occasionale, per lo svolgimento di singole manifestazioni a
carattere sportivo, culturale, o di altra natura è consentito a tutti coloro che ne faranno
richiesta scritta, almeno VENTI GIORNI prima della data fissata per la manifestazione.
2. La richiesta dovrà essere inoltrata all’Amministrazione comunale.
3. L’Amministrazione comunale valuterà le richieste, compatibilmente con la disponibilità della
struttura, sulla base della valenza istituzionale della richiesta stessa. L’esito della valutazione
sarà comunicato entro SETTE GIORNI dalla presentazione della richiesta.
ART.5
FASCE ORARIE DI UTILIZZO
1. L’orario degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale: di norma è escluso il periodo
notturno comprendente le fasce orarie dalle ore 01:00 alle ore 08:00.
2. Gli utenti non potranno accedere all’area di attività in orario diverso da quello stabilito ed
autorizzato e non potranno permanere negli spazi interni ed esterni oltre il tempo necessario per il

cambio e la doccia.
3. L’uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, delle attrezzature e dell’area di gioco dovrà
svolgersi conformemente alle regole della correttezza per la buona conservazione degli stessi.
Ogni attrezzatura in dotazione delle strutture sportive dopo l’uso dovrà essere riposta in ordine.
4. E’ vietato a chiunque di installare all’interno o all’esterno degli impianti sportivi attrezzi fissi o
in deposito che possano ridurre la disponibilità di spazio nelle aree ove si svolge il gioco o
creare intralcio al libero accesso alle stesse.
5. L’accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti ed alle persone
autorizzate, munite della prescritta attrezzatura personale (scarpe da ginnastica o con suola che non
possa segnare o danneggiare il campo da gioco).
6. Ogni utente con l’utilizzo delle attrezzature in dotazione dei complessi sportivi, si obbliga a
segnalare, per iscritto, al Comune o al gestore eventuali deficienze o manchevolezze che
potrebbero costituire ostacolo o danno per persone o cose.
7. A titolo collaborativo, può presentare segnalazioni, osservazioni o rilievi che possano incidere sul
miglioramento dei servizi e sull’utilizzo degli impianti.
8. Qualsiasi danno al complesso sportivo, ai suoi impianti ed attrezzature che si dovesse
verificare nel corso dell’attività sportiva sarà addebitato all’Ente, Società o Gruppo Sportivo che in
quel momento ha in uso la struttura.
9. Gli Enti, società e singoli utenti autorizzati, si assumono pienamente ed incondizionatamente
l’onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di
ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamenti, e di acquisire le necessarie
autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in
materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza.
10. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.
11. Gli enti, società e comunque tutti gli autorizzati ad usufruire degli impianti sportivi, sono tenuti a
sottoporre i propri aderenti a specifica visita medica, ai fini di accertare l’idoneità fisico-sanitaria
dei singoli ad esercitare l’attività sportiva delle singole discipline.
12. Sono altresì tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa degli atleti.
13. In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse
categorie, verrà data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori.
14. Le autorizzazioni d’uso a carattere continuativo potranno essere temporaneamente sospese per lo
svolgimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva, politica e culturale, provvedendo
a cercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.
ART.6
AUTORIZZAZIONI ALL’USO PER ALLENAMENTI, CORSI ED ALTRE ATTIVITA’
SPORTIVE
1. Chi intende ottenere l’uso di un impianto sportivo in maniera continuativa per allenamenti, corsi e
altre attività sportive, deve presentare richiesta scritta all’Amministrazione Comunale entro il
mese di AGOSTO di ogni anno, con l’indicazione dei giorni, degli orari, dell’attività svolta e dei
programmi.

2. La richiesta di autorizzazione deve contenere:
- nome e indirizzo dell’associazione o gruppo sportivo;
- nominativo del rappresentante o dirigente;
- descrizione dell’attività svolta e del relativo programma;
- dichiarazione del rappresentante di aver preso visione delle norme e del regolamento che
disciplinano l’uso dell’impianto sportivo;
- dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità giuridica per i danni che dall’uso
potranno derivare a persone o a cose.

3. Entro il mese di SETTEMBRE verrà definito un calendario per la concessione di utilizzo delle
strutture in base alla graduatoria di preferenza articolata secondo i seguenti criteri:
Società sportive di Albettone;
Società che collaborano con le scuole per la promozione dello sport tra i giovani;
Anni di attività e presenza nel nostro Comune;
Società che partecipano ai campionati federali;
Serie del campionato maggiore;
Ordine di presentazione delle domande al protocollo comunale.
ART.7
CONCESSIONI IN USO PER MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO DIVERSE
DALLE ATTIVITA' SPORTIVE
1. I soggetti di cui all’art.3, secondo comma, ad esclusione dell’amministrazione comunale o
dell’eventuale gestore i cui rapporti saranno disciplinati in sede convenzionale, che intendono
utilizzare un impianto sportivo, o una parte di esso, per le iniziative DIVERSE DALLE
ATTIVITA' SPORTIVE, di cui all’art.2, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a. presentare, almeno TRENTA giorni prima della manifestazione, domanda scritta
all’Amministrazione comunale;
b. in seguito all’ottenimento dell’autorizzazione all’utilizzo e all’inserimento in calendario,
l’utente deve munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia;
2. La concessione definitiva è subordinata all’assolvimento, da parte del richiedente, di versamento
di un deposito cauzionale pari rispettivamente a Euro 400,00. La cauzione verrà restituita al
temine della manifestazione, previo sopralluogo dello stato di fatto della struttura.
In caso di manifestazioni promosse dal Comune o con il patrocinio dello stesso, potrà essere
concessa la riduzione o l'esenzione dal pagamento del deposito cauzionale.
3. La concessione è subordinata al rispetto delle norme sul pagamento del canone.
4.

Il richiedente dovrà provvedere:
a. all’esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle
biglietterie;
b. al pagamento del personale addetto alle casse ed eventuali maschere;
c. al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
d. alla sorveglianza dei servizi igienici;
e. al controllo dei posti;
f. alla fornitura di tutte le attrezzature supplementari delle singole manifestazioni;
g. all’eventuale servizio medico e di pronto soccorso per atleti e pubblico.

5. Tutto ciò che viene installato provvisoriamente nell'impianto sportivo non deve essere assicurato o
fissato a muri soffitti pareti ecc. e deve essere rimosso al termine della manifestazione.

6. Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti durante le manifestazioni, l’onere della
sostituzione è a totale carico del richiedente, così come qualsiasi eventuale danno a persone o cose.
7. Sono riservati al Comune di Albettone numero CINQUE posti senza che ciò possa costituire
titolo di pretesa da parete del richiedente della manifestazione.
8. Il Comune munirà di tessera di libero accesso il proprio personale di servizio di controllo che
potrà così accedere al complesso sportivo in qualsiasi momento e luogo.
ART. 8
UTILIZZO DEI SINGOLI UTENTI
1. La gestione degli impianti sportivi deve prevedere nell’ambito del calendario annuale delle attività,
delle fasce orarie riservate per lo svolgimento di attività motorie e sportive di gruppi occasionali di
utenti, dietro pagamento delle relative tariffe, tenuto conto delle caratteristiche dell’impianto
sportivo.
2. Per quanto previsto al comma precedente è necessaria la sola prenotazione in forma scritta.
3. L’ammissione all’utilizzo degli impianti avviene secondo l’ordine di presentazione delle
prenotazioni al protocollo comunale, fino all’esaurimento delle possibilità nell’ambito delle fasce
orarie riservate a queste attività.
ART.9
CORRISPETTIVO PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
1. A seconda del tipo di impianto sportivo richiesto, sarà dovuto un corrispettivo, indicato
nell'allegato A al presente regolamento, a titolo di rimborso spese per la pulizia, il
riscaldamento, la fornitura di energia elettrica ecc.. In caso di manifestazioni promosse dal
Comune o con il patrocinio dello stesso, potrà essere concessa la riduzione o l'esenzione dal
pagamento del corrispettivo.
2. Tale corrispettivo potrà essere variato annualmente dall’Amministrazione Comunale con
apposito atto.
3. Il pagamento per l’utilizzo degli impianti sportivi dovrà essere effettuato entro TRENTA
giorni dal ricevimento di apposite fatture emesse sulla base delle tariffe di cui all'allegato A
innazi citato;
4. Eventuali variazioni al programma annuale dovranno essere comunicate per iscritto
all’Amministrazione comunale VENTI giorni prima del verificarsi dell’evento.
5. In caso contrario saranno comunque addebitati gli utilizzi assegnati.
ART.11
SORVEGLIANZA, TUTELA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA
1. Alla tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica nonché della vigilanza delle proprietà comunali
provvedono la Polizia Locale ed in via generale le Forze dell’Ordine dello Stato.
2. Il personale incaricato dall’Amministrazione Comunale ha libero accesso a tutti i locali degli
impianti sportivi per lo svolgimento di funzioni di vigilanza degli stessi.

3. Il personale preposto alla sorveglianza vigila sulla corretta conduzione, funzionamento ed
efficienza degli impianti tecnologici segnalando al Comune tutti gli eventuali inconvenienti
riscontrati, le manutenzioni necessarie, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i
danni da essi causati agli impianti durante l’uso.
4. Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il
personale addetto alla sorveglianza ha l’obbligo di segnalare, senza indugio, l’accaduto, alle Forze
dell’Ordine.
5. Nell’ambito del potere ispettivo il personale comunale può chiedere informazioni circa il
funzionamento ed il gradimento dei servizi agli utenti dei complessi sportivi, agli atleti ed al
pubblico in genere, utilizzando anche questionari mirati.
ART. 12
PENALITA’
Negli impianti sportivi in occasione di manifestazioni sportive o altre attività previste dal presente
regolamento nei luoghi aperti al pubblico si applica il regolamento di Polizia Urbana, salvo che i
fatti commessi prefigurino responsabilità di carattere penale.

ART. 13
COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA GIUNTA COMUNALE
Competono alla Giunta Comunale tutti gli adempimenti amministrativi inerenti e conseguenti l'adozione
del presente Regolamento, esclusi quelli che la legge già attribuisce al Responsabile del Servizio.

COMUNE DI ALBETTONE
allegato A
al Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi
T A R I F F E concessione impianti
PALESTRA
Tipo di utenza
Associazioni e società sportive
Gruppi non aderenti al CONI o alle
federazioni o enti di promozione
Attività motorie miste ricreativesportive (es. danza, ginnastica ecc.)
Utilizzo occasionale NON
SPORTIVO

Orario dalle 08,00 alle 18,00
tariffa oraria
fino a 18 anni:
GRATIS
da 18 anni: Euro
9,00
Euro:
30,00

Orario dalle 18,00 alle 01,00
tariffa oraria
Euro
9,00
Euro:

30,00

Euro:

10,00

Euro:

10,00

Euro:

30,00

Euro:

30,00

CAMPO DA TENNIS E CALCIO A CINQUE
Tipo di utenza
TENNIS
CALCIO A CINQUE

Orario dalle 08,00 alle 18,00
tariffa oraria
Euro:
7,00
Euro:
30,00

Orario dalle 18,00 alle 24,00
tariffa oraria
Euro:
7,00
Euro:
30,00

CAMPO DA BOCCE
Tipo di utenza
Associazioni e società sportive

Gruppi non aderenti al CONI o alle
federazioni o enti di promozione

Orario dalle 08,00 alle 18,00
tariffa stagionale
Euro:
400,00
da pagarsi in in due rate uguali:
- la 1^ entro il 30 giugno;
- la 2^ entro il 30 ottobre dello stesso anno.
Euro:
500,00
da pagarsi in un'unica rata.

CAMPO DA CALCIO e CAMPO di ALLENAMENTO
Tipo di utenza
Associazioni e società sportive

Orario dalle 08,00 alle 18,00
tariffa stagionale
Euro:
1.000,00
da pagarsi in due rate uguali:
- la 1^ entro il 30 gennaio;
- la 2^ entro il 30 giugno dello stesso anno.

